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INNESCARE POTENZIALI 

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE URBANO COME STRATEGIA 

PER RIATTIVARE PROCESSI DI 
RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ 

 

 

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE UN’OFFERTA TECNICA 

ED ECONOMICA 

Torino Urban Lab (di seguito anche “stazione appaltante”), in esecuzione della delibera 
del Consiglio Direttivo svoltosi in data 29 marzo 2019, intende invitare codesto 
operatore economico a presentare offerta per l’affidamento del servizio indicato in 
oggetto, come risulta dettagliato nella presente Lettera di invito e relativi allegati. 

 

PREMESSA 

ROCK - Regeneration and Optimization of Cultural Heritage in Creative and 
Knowledge cities è un progetto europeo guidato dal Comune di Bologna assieme a 31 
partner internazionali, supportato dal programma di finanziamento europeo 
Horizon2020 per la ricerca e l’innovazione. Coinvolge dieci città europee che hanno 
attivato o sono interessate ad attivare politiche urbane volte alla rigenerazione 
territoriale attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale (Atene, Bologna, 
Cluj-Napoca, Eindhoven, Lisbona, Liverpool, Lione, Skopje, Torino, Vilnius). 

Il partenariato ROCK, di cui fanno parte anche Città di Torino e Torino Urban Lab come 
terza parte, unisce organizzazioni di diversa natura (municipalità, università, imprese 
tecnologiche, reti internazionali,…) e le coinvolge in una serie di attività di dibattito, 
mentoring, cooperazione e confronto su politiche, processi, azioni e strumenti che 
hanno favorito nel tempo la rigenerazione dei centri storici attraverso la convivenza di 
diversi aspetti, come ad esempio la conservazione e la rigenerazione del patrimonio 
costruito, le politiche ambientali, lo sviluppo economico locale, la coesione sociale, 
l’innovazione. 

Focus principale di ROCK è il “patrimonio culturale”, quel complesso di elementi 
identitari e comuni nel quale sono inclusi: 



 

2 

 

This project has received funding  from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme  under grant 
agreement No 730280 

 

 
 Regeneration and Optimization  

of Cultural heritage in creative 
and Knowledge cities 

● patrimoni tangibili - edifici di interesse storico, monumenti, artefatti, 
abbigliamento, opere d’arte, libri, macchine, città storiche, siti archeologici, ecc.; 

● patrimoni intangibili - pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, 
competenze, e i relativi strumenti, oggetti e spazi culturali, cui le persone 
attribuiscono valore (lingua e tradizioni orali, arti dello spettacolo, pratiche 
sociali e artigianato tradizionale, ecc.); 

● risorse naturali - paesaggi, flora e fauna; 
● patrimoni digitali - risorse create in forma digitale (opere d’arte digitali, 

animazione, ecc.) o che sono state digitalizzate in modo da garantirne la 
conservazione (testi, immagini, video, registrazioni). 

 

ROCK si occupa di esplorare il ruolo che la valorizzazione del patrimonio culturale 
delle città può avere nell’attivazione di politiche di rigenerazione urbana, agendo come 
fattore chiave di sviluppo economico sostenibile, come ambito per la messa a sistema 
di attori, competenze, conoscenze e valori, e come elemento per la definizione delle 
strategie di competitività internazionale dei sistemi urbani. 

 

LA DISCUSSIONE IN CORSO.  

VALORIZZARE I PATRIMONI COSTRUITI DISMESSI 

 
All’interno di questa cornice, Torino Urban Lab sta portando avanti una serie di attività 
che provano ad espandere l’oggetto della riflessione - estendendo l’accezione di 
“patrimonio culturale tangibile” a tutto il patrimonio costruito cittadino, non solo o non 
necessariamente collocato nel centro storico. Nel ragionamento in corso il patrimonio 
costruito è inquadrato rispetto ai processi di dismissione, abbandono ed 
obsolescenza funzionale che dinamiche di transizione economica e sociale 
hanno generato e generano sul corpo fisico della città. Questa riflessione si 
intreccia più in generale anche al mutato quadro economico globale, che ha contribuito 
a segnare in maniera più netta (per Torino ma non solo) la fine di un periodo 
caratterizzato dalla grande disponibilità di risorse ed opportunità, la riduzione nel tempo 
della capacità delle autorità pubbliche e degli stakeholders più “tradizionali” di 
combinare ruoli di regia, coordinamento, intervento e investimento diretto sul territorio, 
il modificarsi delle dinamiche di mercato, l’emergere di nuovi attori e nuove 
intenzionalità nel processo politico urbano. 

 

Questa condizione si ritrova con intensità e caratteristiche diverse in molti contesti 
urbani europei ed extraeuropei dove, di fronte alla manifesta debolezza dei paradigmi 
di sviluppo più consueti, ha contribuito a favorire la costruzione di interpretazioni 
diverse dei processi di transizione funzionale, riuso adattivo (permanente o 
temporaneo) di grandi e piccoli patrimoni costruiti. Che si tratti di intere parti di 
città (come nel caso dei grandi patrimoni industriali in fase di transizione), di edifici o 
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complessi di edifici (a destinazione residenziale, commerciale, direzionale, ecc.), di 
singole unità che si svuotano (espressione di processi di sostituzione demografica, di 
uscita dal mercato immobiliare, di modificazione delle esigenze abitative di individui e 
famiglie), o di porzioni di spazi aperti e vuoti urbani, emerge, spesso prima nelle 
pratiche che nella pianificazione, la capacità (di attori pubblici e privati, profit e 
no-profit) di immaginare il patrimonio urbano dismesso/disponibile come un 
asset per la  definizione (e la ridefinizione) degli orizzonti strategici di sviluppo 
dei sistemi urbani. 

Le implicazioni possibili di questo cambio di prospettiva, sono molte e rilevanti. Dalla 
ridefinizione del ruolo dell’autorità pubblica sino alla mobilitazione di nuovi attori nei 
processi di trasformazione (permanente e temporanea) di suoli ed edifici; dalla 
costruzione di strategie di sviluppo più diffuse e puntuali, capaci di ricomprendere il 
tema dei beni comuni, al ripensamento degli strumenti di pianificazione; 
dall’articolazione di iniziative orientate alla crescita del capitale relazionale e del 
capitale sociale, alla generazione di nuove capacità e nuove competenze territoriali; 
dalla co-progettazione di beni e servizi collettivi, sino alla loro gestione condivisa.   

Per favorire la nascita e il consolidamento di questo tipo di pratiche, riorientando in 
questa direzione le politiche urbane, si rende necessaria la definizione di cornici di 
senso e di prassi operative nuove, e di strumenti di analisi e conoscenza capaci 
di esplicitare in maniera più efficace il potenziale che i patrimoni costruiti 
disponibili possono esprimere.  

A Torino, come altrove in Europa, la questione dei patrimoni costruiti disponibili è al 
contempo un vecchio e un nuovo problema. Il processo di transizione postfordista 
affrontato dalla città nell’arco degli ultimi tre decenni, si è di fatto basato sulla 
trasformazione dell’enorme patrimonio di aree industriali dismesse generatesi a valle 
della crisi industriale degli anni ‘80. Con una parte del patrimonio ex-industriale che 
ancora resta da trasformare, la questione della disponibilità di spazi in città assume 
oggi dei tratti differenti e per certi versi più sfuggenti, con un panorama molto più 
aperto e variegato di un tempo in termini di dimensioni e tagli delle aree, tipologie e usi 
degli edifici, natura dei processi di dismissione/svuotamento, epoche di costruzione e 
durata della dismissione (con, ad esempio, una crescente quota di “nuovo invenduto”), 
distribuzione del fenomeno sul territorio. 

Il tema dei patrimoni disponibili è presente nel dibattito locale e soggetti diversi al 
momento se ne stanno occupando, affrontandolo da più angolazioni e a diverse scale. 
Se è principalmente l’attore pubblico a lavorare in questo senso, non mancano però le 
sperimentazioni da parte dei soggetti privati, e l’attivazione di terzo settore, no-profit, 
mondo della ricerca. Alcuni tra i principali orientamenti riguardano: 

1. Una valutazione alla scala urbana di ciò che è disponibile (incidenza, 
consistenza, natura e tipologia del patrimonio, ecc.)1, anche in rapporto alle 

                                                           
1 Deliberazione della Giunta Comunale n. 00768/008 del 23 febbraio 2016 “Indirizzi in materia di utilizzo 

dei beni immobili della città non destinati alla logistica comunale finalizzati all’efficientamento della 
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dinamiche di mercato immobiliare. Se il livello di conoscenza sul patrimonio 
comunale è buono, il quadro diventa molto più frammentato e incompleto 
quando si passa al privato, mentre è ancora difficoltosa la lettura del fenomeno 
alla scala della singola unità; 

2. La mappatura del fenomeno sul campo, con la verifica puntuale dei patrimoni 
disponibili (pubblici e privati) in parti di città più circoscritte2; 

3. L’attivazione di progetti pilota promossi direttamente da privati3, e l’avvio da 
parte del pubblico di sperimentazioni che incrocino beni specifici e 
iniziative di gestione condivisa con la cittadinanza (attraverso il 
regolamento dei beni comuni urbani)4; 

4. La messa a sistema di progettualità e iniziative (di carattere pubblico, privato e 
no-profit) nelle quali esigenze abitative e fragilità socioeconomiche del 
territorio trovino risposta (anche) attraverso la riemersione dei patrimoni 
costruiti disponibili5;  

5. Lo studio e la definizione di nuove regole e nuove prassi amministrative 
che facilitino e snelliscano le procedure per gestire in maniera più agile il riuso 
(anche temporaneo) di questo tipo di beni6.  
 

                                                                                                                                                                          
gestione del patrimonio comunale, al rapido reimpiego dei beni non utilizzati e al contrasto al loro 
degrado”. 

2 Si veda in questo senso l’esperienza portata avanti nel quartiere Barriera di Milano con “Abitare 

Barriera”, iniziativa portata avanti nell’ambito del progetto Urban finalizzata ad accompagnare e 
supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato. 

3 Con progettualità come “Variante Bunker”,  “Via Baltea” o AlloggiaMi Mirafiori. 

4 Si veda a questo proposito il “Regolamento sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la 

Cura, la Gestione Condivisa e la Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070) e il progetto Co-City - 
http://www.comune.torino.it/benicomuni/co-city/ 

5 Di iniziativa pubblica è ad esempio il progetto Lo.Ca.Re., mentre “Stesso Piano” opera in virtù di un 

finanziamento del Programma Housing della Compagnia di San Paolo. 

6 Il lavoro in corso di aggiornamento del Piano Regolatore Generale della Città si muove ad esempio in 

questa direzione. 

http://www.comune.torino.it/delibere/2015/2015_01778.pdf
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ART. 1– OGGETTO 

MAPPARE IL POTENZIALE DELLE PROPRIETÀ DISPONIBILI 
 

Con l’obiettivo di integrare e approfondire il patrimonio di conoscenze esistenti, Torino 
Urban Lab promuove l’affidamento di un servizio di mappatura e analisi di aree e 
proprietà comunali dismesse/disponibili a Torino. In particolare il servizio dovrà 
occuparsi di descrivere e definire il “potenziale di trasformazione” dei beni oggetto 
di studio, formulando una serie di valutazioni economiche relative ai "costi 
sociali" derivanti dalla presenza diffusa in città di beni sfitti e sottoutilizzati. 
Mettendo a sistema le informazioni disponibili attraverso mappature e 
georefrenziazioni che permettano di spazializzare e caratterizzare i fenomeni di 
dismissione in corso, il servizio dovrà offrire una valutazione (dal punto di vista 
economico-finanziario, gestionale, socioeconomico urbano, tipologico e 
morfologico)di quali beni siano più adatti di altri ad ospitare in maniera 
temporanea o permanente usi civici, servizi e beni comuni urbani, attività di 
innovazione sociale e culturale, start-up di impresa creativa e artigianale. 

Il servizio dovrà presentare le seguenti caratteristiche minime: 

1. essere compatibile dal punto di vista tecnico e tassonomico con i database 
attualmente in uso alla Città di Torino relativi ai principali indicatori 
socioeconomici urbani (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si vedano: la 
cartografia in scarico dal Geoportale della Città di Torino, l'OICT - Osservatorio 
Immobiliare Città di Torino; la banca dati del Rapporto Giorgio Rota su Torino, 
consultabile sul sito del Centro di Ricerca Einaudi; le banche dati territoriali di 
Città Metropolitana e Regione Piemonte, il progetto "Torino Atlas" promosso da 
Torino Urban Lab) e ai beni pubblici disponibili non destinabili alla logistica 
comunale; 

2. analizzare i beni oggetto di studio arrivando all'occorrenza sino alla scala della 
singola unità: descriverne l’effettivo posizionamento e valore di mercato, ed 
esplicitare le strategie di valorizzazione economicamente più convicenti rispetto 
alle quali giustificare e specificare modalità di riuso plausibili del capitale edilizio 
esistente; 

3. identificare da 3 a 5 indicatori che possano essere utilizzati per descrivere in 
maniera efficace le principali dimensioni e caratteristiche dei beni oggetto di 
studio (e più in generale del fenomeno della dismissione urbana a Torino); 

4. restituire un quadro delle principali caratteristiche architettoniche e funzionalidei 
beni oggetto di studio (tagli dimensionali, tipologie edilizie e abitative, ecc.); 

5. restituire un quadro degli stati di conservazione, dei livelli di accessibilità, 
adattabilità  e fruibilità degli spazi da parte di persone con ridotta o impedita 
capacità motoria o sensoriale, descrivendone le effettive condizioni di uso in 
sicurezza, e valutando l'eventuale impegno economico per un efficace 
adeguamento; 
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6. prevedere e strutturare almeno due momenti di restituzione pubblica del lavoro 
svolto (uno intermedio e uno finale), all'interno dei quali i contenuti e gli esiti 
dell'incarico vengano illustrati alla platea degli stakeholders locali (autorità 
pubbliche, istituzioni, attori economici, terzo settore, professionisti, ecc.). 
 

Proposte migliorative ed integrative del servizio offerto con ulteriori valutazioni e 
approfondimenti (alla scala dell’intera città o su ambiti specifici) saranno considerate 
positivamenteda Torino Urban Labin sede di esame delle offerte tecniche presentate 
dai concorrenti, come previsto al successivo art. 9.1. A titolo puramente esemplificativo 
e non esaustivo: 

1. approfondimenti di carattere economico ed estimativo, che mettano in rapporto 
le valutazioni emerse dall'analisi con le caratteristiche specifiche e peculiari del 
mercato immobiliare in area torinese, tenendo in considerazione criticità, quadri 
esigenziali e fabbisogni locali; 

2. approfondimenti di cluster geografici e funzionali specifici, che in futuro possano 
essere oggetto di politiche dedicate; 

3. approfondimenti su tipologie o tipi specifici di spazi che possano essere 
ricompresi entro scenari progettuali complessivi (analisi specifiche sui piani 
terra, approfondimenti su duplex, ecc.); 

4. integrazione del database esistente alla scala urbana con l’inserimento di dati 
relativi ad altri tipi di beni disponibili (beni di proprietà privata, beni di altri 
soggetti pubblici diversi dall’amministrazione, ecc.); 

5. integrazione del database esistente a livello di cluster/quartiere tramite la 
mappatura sul campo di altri beni disponibili (beni di proprietà privata, beni di 
altri soggetti pubblici diversi dall’amministrazione, ecc.); 

6. messa in relazione del patrimonio di conoscenze raccolto con altri tipi di 
mappature tematiche alla scala urbana (iniziative, pratiche e politiche in corso, 
indicatori socioeconomici, ecc.) utili ad evidenziare gli effettivi potenziali di 
trasformazione dei beni oggetto di studio; 

7. restituzioni diacroniche che illustrino il grado di operabilità/trasformabilità nel 
tempo dei beni oggetto di studio; 

8. sviluppo di attività didattiche e di disseminazione culturale (workshop, 
laboratori, etc.), strutturate a partire dai contenuti dell'incarico e rivolte a target 
specifici (studenti, tecnici e professionisti, ecc.).  

 

Nell’arco dello sviluppo del lavoro, a scadenze concordate con la stazione appaltante 
nell’ambito della durata e del valore del contratto, il soggetto incaricato dovrà 
presentare una serie di elaborati coerentemente con le seguenti indicazioni di minima:  

1. Report intermedio che restituisca le prime fasi e i primi esiti del lavoro, ed 
identifichi le azioni da svolgere nelle fasi successive. Il report (in formato .doc e 
.pdf), da redigere in lingua italiana, non dovrà superare le 30.000 battute (spazi 
inclusi) e potrà essere corredato da un adeguato apparato iconografico (mappe 
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tematiche, grafici, tabelle, infografiche, diagrammi e quant'altro sia utile a 
illustrare la natura del lavoro svolto e da svolgere); 

2. Almeno 5 mappe tematiche alla scala urbana (formato .pdf) che restituiscano le 
principali aree di analisi sviluppate nel lavoro, riassumendo in forma sintetica gli 
indicatori più significativi emersi. I temi e i contenuti delle mappe saranno 
concordati con Torino Urban Lab in fase esecutiva. 

3. Pacchetto completo dei dati di base vettoriale nei formati .shp e .dwg (corredati 
di scheda metadato) relativo alle mappature tematiche e all'attività di 
georeferenziazione sviluppata nell'ambito del lavoro; 

4. Report finale che restituisca tutte le fasi e tutti gli esiti del lavoro, che metta in 
evidenza le principali questioni emerse e che descriva le caratteristiche degli 
indicatori utilizzati. Il Report (in formato .doc e .pdf), da redigere in lingua 
italiana, non dovrà superare le 80.000 battute (spazi inclusi) e dovrà essere 
corredato da mappe tematiche, grafici, tabelle, infografiche, diagrammi e altri 
materiali iconografici (da concordare con Torino Urban Lab in fase esecutiva) 
volti ad illustrare la natura del lavoro svolto; 

5. Documento di sintesi in lingua italiana(in formato .doc e .pdf), che non dovrà 
superare le 10.000 battute spazi inclusi; 

6. Executive summary in lingua inglese(in formato .doc e .pdf), che non dovrà 
superare le 10.000 battute spazi inclusi.  

 

Proposte migliorative ed integrative del pacchetto di elaborati, con ulteriori documenti 
ed elaborazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: schede tipo e schedature 
tematiche, mappature dinamiche, documenti di carattere illustrativo e divulgativo, 
documentazione fotografica o iconografica ulteriore, ecc.) saranno considerate 
positivamenteda Torino Urban Labin sede di esame delle offerte tecniche presentate 
dai concorrenti, come previsto al successivo art. 9.1.  

Nell'arco dello sviluppo dell’intero lavoro il soggetto incaricato dovrà inoltre indicare 
una persona o un gruppo di lavoro di riferimento che rappresenterà il punto di contatto 
per ogni comunicazione con Torino Urban Lab e dovrà aggiornare periodicamente la 
stazione appaltante rispetto all’avanzamento dei lavori.  

Tutte le banche dati fornite dal committente all’affidatarioe tutti i dati raccolti e 
rielaborati dall’affidatario nell’ambito del servizio non potranno essere utilizzati da 
quest’ultimo per fini diversi da quelli previsti, durante e dopo l’espletamento del servizio 
stesso.  
 
Tutte le attività presentazione e restituzione pubblica, disseminazione e illustrazione 
degli esiti del lavoro dovranno essere strutturate e sviluppate in collaborazione con 
Torino Urban Lab. 

Oltre al logo dell’aggiudicatario, tutti gli elaborati prodotti dovranno riportare 
tassativamente i loghi di Torino Urban Lab, del progetto ROCK, dell’Unione Europea e 
la dicitura relativa alla fonte di finanziamento del progetto, come forniti dalla stazione 
appaltante. 
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Tutti gli elaborati prodotti dall’aggiudicatario come esito del servizio dovranno essere 
pubblici e sottostare alla regolamentazione del programma Horizon 2020 in materia di 
accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca secondo le linee guida 
riportate a questo link: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h20
20-hi-oa-pilot-guide_en.pdf o eventuali versioni successive. 

 

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

Il servizio in oggetto dovrà essere espletatoentro e non oltre il 31 gennaio 2020 e 
decorrerà dalla data di sottoscrizione del contrattoo dall’avvio dell’esecuzione del 
contratto in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 
50/2016 (di seguito “Codice”). 

L’importo complessivo presunto a base di garaammonta a Euro 24.590,16, oltre Euro 
5.409,84 per IVA al 22%, per complessivi Euro 30.000,00. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 comma 16 del Codiceil citato importo tiene conto del costo della 
manodopera previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle 
offerte - e delle prestazioni previste dallapresente Lettera di invito. Nel predetto importo 
si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro 
onere espresso e non dalla presente Lettera di invito, inerente comunque l’esecuzione 
del servizio. 

 

ART. 3 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA  

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici invitati devono essere in 
possesso– apena di esclusione– sono i seguenti:  

a) requisiti di ordine generale, ossia insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice;  

b) idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o 
iscrizione in altro registro albo/elenco, per attività coerenti con l’oggettodella presente 
procedura (servizi di mappatura e analisi di proprietà e aree urbane); 

c) capacità economico finanziaria adeguata, parametrata all’importo a base di gara, 
derivante dal possesso di un fatturato globale per servizi analoghi a quelli oggetto di 
gara (servizi di mappatura e analisi di proprietà e aree urbane), realizzato 
complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, di importo non inferiore a 
euro 30.000 oltre IVA di legge; 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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d) capacità tecnica e professionale adeguata derivante dall’elenco dei principali servizi 
analoghi a quelli oggetto di gara(servizi di mappatura e analisi di proprietà e aree 
urbane), realizzati negli ultimi tre anni.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive 
della qualificazione richiesta.  

 

ART. 4 - MODALITA’ E TERMINE ULTIMO PER LA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione di cui allapresenteLettera di invito 
deve rispettare le seguenti condizioni: 

a)pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21 maggio 2019; 

b)pervenire tramite raccomandata del servizio postale oppure tramite corriere 
omediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 11.00 alle 
ore 17.00 presso gli uffici dell’Associazione Urban Lab, Piazza Palazzo di Città 8/F, 
10122, Torino. 

c)essere chiuso ed idoneamente sigillato e recare all’esterno, oltre alla 
denominazionedell’operatore economico concorrente e all’indirizzo dello stesso, la 
seguente dicitura:“Offerta per l’affidamento del “Servizio di mappatura e analisi di 
proprietà e aree dismesse a Torino nell’ambito del progetto europeo ROCK (GA 
730280) finanziato dal programma Horizon2020. Codice Identificativo Gara 
(CIG):Z78280839F”; 

d)contenere tre buste, idoneamente sigillate, recanti all’esterno la 
denominazionedell’operatore economico concorrente, nonché la dicitura: “A-
Documentazione”, “B-Offertatecnica” “C-Offerta economica”. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivi rischio e spese del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Farà fede, ai fini 
dell’accertamento del rispetto del termine di cui sopra, esclusivamente il timbro 
dell’Ufficio di Torino Urban Lab, attestante il giorno e l’ora di arrivo. Non saranno prese 
in considerazione offerte pervenute oltre il termine indicato, né ritenute valide offerte 
sostitutive, aggiuntive o alternative ad offerte precedenti. 

 

ART. 5 – CHIARIMENTI 
 
Gli operatori economici potranno inviare le richieste di chiarimenti in ordine alla 
procedura al seguente indirizzo pecurbancenter@pec.itentro il 10 maggio 2019.  

mailto:urbancenter@pec.it
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Le risposte ai chiarimenti saranno inviate anch’esse tramite pec all’indirizzo 
dell’operatore economico richiedente e se di interesse generale a tutti gli operatori 
economici invitati. 
 
 

ART. 6 - BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” 
 
La busta “A-DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere i seguenti documenti: 
 
6A) Istanza di partecipazione e Dichiarazionisostitutive di certificazione e di atto 
di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in conformità 
all’AllegatoApredisposto da Torino Urban Lab di seguitoriportate: 
 
a)Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza, carica ricoperta, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice, ivi compresi i cessati dalla carica ovvero indica la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 
 
b) Dichiara che l’Operatore economico ha preso visione e accetta, senza condizioni e 
riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente Lettera di invitoe 
relativi allegati; 
 
c) Dichiara che l’Operatore economico ha formulato l’offerta tenendo conto delle 
condizionicontrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri derivanti dalle norme e 
prescrizioni del contrattocollettivo di riferimento, dalle leggi e dai regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione,assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori; 
 
d) Dichiara che l’Operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, a 
rispettare gliobblighi previsti dalla L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimentifinanziari relativi al contratto; 
 
e)Dichiara che l’Operatore economico è edotto del Codice di comportamento dei 
dipendentipubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 e si impegna, incaso di aggiudicazione, 
ad osservarlo ed a farlo osservare dai propri dipendenti e collaboratori, penala 
risoluzione del contratto; 
 
f)(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267): 
Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 
estremi delprovvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare allegare rilasciati dal Tribunale; 
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g) Dichiara che l’Operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del 
regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
("regolamento europeo sullaprotezione dei dati") e del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche construmenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento per le finalità ad essoconnesse; 
 
6B) Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui allo schema allegato al DM 
delMinistero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, 
come integrato dalla stazione appaltante ed allegato alla presente Lettera di 
invito(Allegato B), compilato secondo quanto di seguito indicato: 
 
 
Parte I – Informazioni sulla procedura e sull’amministrazione aggiudicatrice 
Il concorrente non deve compilare la presente Parte I in quanto le informazioni richieste 
sono già inserite dalla stazione appaltante. 
 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti 
oggetto diavvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, redatta 
preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato C, sottoscritta dall’ausiliario, 
con la quale quest’ultimo, indica di possedere i requisiti e le risorse dei quali il 
concorrente risulti carente e si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, a metterli a disposizione, per tutta la durata del contrato;  

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, redatta 
preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato C, sottoscritta dall’ausiliario, 
con la quale quest’ultimo attesta di non prestare i propri requisiti a favore di più di 
un concorrente e di non partecipare alla gara in proprio o come associato o 
consorziato di altro concorrente; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 
l’ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliario; 
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5) PASSOE dell’ausiliario; 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.3, lett. a) della 
presente Lettera di invito (Sez. A-B-C-D). 

Il DGUE allegato alla presente Lettera di invitoè stato già integrato dalla stazione 
appaltante in riferimento alle dichiarazioni circa l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice come integrati dal d.lgs. n. 56/2017e dal 
d.l. n. 135/2018 convertito nella. 12/2019. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 
professionale di cui all’art. 3, lett. b)della presente Lettera di invito;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 
economico-finanziaria di cui all’art.3, lett. c)della presente Lettera di invito;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 
professionale e tecnica di cui all’art.3, lett. d) della presente Lettera di invito.  
 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

L’operatore economico invitato rende tutte le informazioni richieste mediante la 
compilazione delle parti pertinenti. 

 

6C) PassOE, di cui all’art. 2, punto 3, lett. b) della Delibera A.N.A.C. n. 111 del 
20/12/2012. 
Il PASSOE è richiesto ai fini delle verifiche da parte della stazione appaltante dei 
requisiti prescritti dalla legge in capo all’operatore economico aggiudicatario. 

 

ART. 7 - BUSTA “B) -OFFERTA TECNICA” 

La busta “B) – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, una Relazione, 
di massimo 15.000 battute spazi inclusi più eventuali immagini (massimo 5),pagine 
formato A4, recante la descrizione della relativa proposta progettualeai fini della 
valutazione dei parametri di cui al successivo art. 9.1. 
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L’offerta tecnica deve essere accompagnata dai curriculum vitae del gruppo di lavoro 
proposto per l’espletamento del servizio (tali cv non saranno conteggiati nelle pagine 
su indicate). 

L’offerta tecnica deve recare altresì una dichiarazione con la quale l’operatore 
economico concorrente autorizza Torino Urban Lab, qualora un partecipante alla gara 
eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia dell’offerta tecnica, delle 
eventuali spiegazioni; in caso di mancata autorizzazione all’accesso ai predetti 
documenti, in quanto ricoperti da segreti tecnici o commerciali, tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’ art. 53, comma 5 lett. a) 
del Codice, al fine di consentirne la valutazione da parte della stazione appaltante; la 
richiesta di tale dichiarazione assolve l'obbligo di Torino Urban Lab di notifica ai contro-
interessati, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 184/2006. Per i concorrenti che non rendano la 
predetta dichiarazione motivata, la stazione appaltante si riterrà libera di consentire 
l’accesso alla complessiva offerta tecnica da essi prodotta (ivi comprese le eventuali 
spiegazioni richieste), ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell’Operatore economico concorrente con firma leggibile e per esteso, con allegata 
copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  

L’offerta tecnica può essere sottoscritta anche da un procuratore e in tal caso, deve 
essere ivi allegata la relativa procura - in copia conforme all’originale - fatto salvo il 
caso in cui i poteri del procuratore si evincano dal certificato di iscrizione dell’operatore 
economico alla C.C.I.A.A., acquisibile d’ufficio dalla stazione appaltante.     

 

ART. 8 - BUSTA “C) -OFFERTA ECONOMICA”  

La busta “C) – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’Offerta 
economica (legalizzata con marca da bollo da € 16,00), redatta in conformità al 
“Modulo Offerta” predisposto da Torino Urban Lab (Allegato D), riportante: 

1. indicazione, in cifre ed in lettere, delribasso percentuale offerto sull’importo netto 
del servizio a base di gara,con un numero di decimali non superiore a tre (in caso di 
numero di decimali superiore a tre sarà effettuato il troncamento dell’eventuale quarta 
cifra decimale indicata);  

2. indicazione, in cifre e in lettere ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice:  

a)dei costi della manodopera con specifica di: consistenza numerica degli addetti al 
servizio, CCNL applicato, livello di inquadramento e costo orario per ciascun livello; 
monte ore assegnato per ciascun livello di inquadramento degli addetti; costo totale 
della manodopera;  

b) dei costi della sicurezza connessi all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, 
compresi nell’offerta economica. 
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Ai fini dell’eventuale verifica della congruità dell’offerta, al ricorrere dei presupposti di 
cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta migliore appaia anormalmente bassa, sarà richiesto all’aggiudicatario 
di presentare le “Spiegazioni sul prezzo”.  

Ai fini di accelerare l’iter procedimentale, è facoltà degli operatori economici concorrenti 
presentare già in sede di gara, all’interno della busta “C- Offerta economica”, le 
predette “Spiegazioni sul prezzo”.  

Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo netto del servizio a base di gara, 
pena l’esclusione. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è considerata valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (ex art. 72, R.D. n. 827/1924). 

Decorso il termine indicato nella presente Lettera di invito non sarà ritenuta valida 
alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva od alternativa ad offerta 
precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

L’“Offerta economica” deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente, con firma leggibile e per esteso, con allegata copia fotostatica 
di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

L’Offerta economica può essere sottoscritta anche da un procuratore e in tal caso, 
dovrà essere ivi allegata la relativa procura, in copia conforme all’originale, fatto salvo il 
caso in cui i poteri del procuratore si evincano dal certificato di iscrizione dell’operatore 
economico alla C.C.I.A.A., acquisibile d’ufficio dalla stazione appaltante. 

Nella busta contenente l’Offerta economica non devono essere inseriti altri documenti 
oltre quelli sopra richiesti (“Modulo Offerta” – Allegato D ed eventuali “Spiegazioni sul 
prezzo”). 

L’Offerta deve essere vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 

 

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, sulla base dei punteggi e 
dei parametri di seguito dettagliati: 

Criterio Punteggio massimo 

A Offerta tecnica 70 

B Offerta economica 30 

Totale 100 
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1- OFFERTA TECNICA max punti 70 così suddivisi: 

i) Qualità generale della proposta progettuale e livello di coerenza con gli 
obiettivi generali e le tipologie di attività insediabili, max punti 40, di cui:  

a) Significatività, originalità e innovazione delle attività proposte (livello qualitativo 
dei contenuti e di approfondimento progettuale e tecnico), max punti 20; 

b) Capacità delle attività proposte di mettere in relazione tra loro in maniera 
innovativa ed efficace ambiti disciplinari diversi (estimo, analisi urbana, mappature 
territoriali, analisi socioeconomiche, ecc.), maxpun 

ti 10 

c) Capacità della proposta di leggere ed interpretare le problematiche locali, 
rapportandosi efficacemente con il contesto territoriale torinese, max punti 7 

d) Coerenza della proposta con gli obiettivi del progetto ROCK e con le indicazioni 
fornite da Torino Urban Lab, max punti 3 

ii) Presenza e qualità delle proposte integrative/migliorative rispetto ai requisiti 
minimi del servizio di cui all’art. 1 della presente Lettera di invito, max punti 20, 
di cui:  

a) Capacità delle innovazioni proposte di intercettare la dimensione pratica e 
operativa delle politiche per la città in dismissione (significatività, originalità, 
multidisciplinarità e innovazione), max punti 10 

b) Capacità di integrare in maniera significativa il patrimonio di informazioni 
esistente, max punti 7 

c) Qualità, natura e obiettivi delle attività culturali e di divulgazione scientifica 
proposte, max punti 3 

iii) Struttura organizzativa e gestionale, max punti 10: 

a) Approccio multidisciplinare alla tematica oggetto della procedura e conoscenza 
del contesto torinese, documentabile attraverso i CV dei membri del gruppo di 
lavoro dedicato, max punti 10 

 

2 - OFFERTA ECONOMICA max punti 30 attribuiti sulla base del ribasso 
percentuale offerto sull’importo netto del servizio a base di gara. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà utilizzando la seguente 
formula: 
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C(a) = Σn[ Wi *V(a)i ] 
dove: 
C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero ed uno; 
Σn = sommatoria. 
 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, 
vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della 
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

 

Tabella - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (max 70 punti) 

N. 
criterio 

Descrizione criterio Punteggio 
massimo criterio 

Punteggi 
discrezionali 
(D) 

i. i) Qualità generale della proposta 
progettuale e livello di coerenza con gli 
obiettivi generali e le tipologie di attività 
insediabili 
 

a) Significatività, originalità e innovazione 
delle attività proposte (livello qualitativo dei 
contenuti e di approfondimento progettuale 
e tecnico), max punti 20;  
b) Capacità delle attività proposte di 
mettere in relazione tra loro in maniera 
innovativa ed efficace ambiti disciplinari 
diversi (estimo, analisi urbana, mappature 
territoriali, analisi socioeconomiche, ecc.), 
max  punti 10 
c) Capacità della proposta di leggere ed 
interpretare le problematiche locali, 
rapportandosi efficacemente con il contesto 
territoriale torinese, max punti 7 
d) Coerenza della proposta con gli obiettivi 
del progetto ROCK e con le indicazioni 
fornite da Torino Urban Lab, max punti 3 

 

40 D 
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ii. ii) Presenza e qualità delle proposte 
integrative/migliorative rispetto ai requisiti 
minimi del servizio di cui all’art. 1 della 
presente Lettera di invito 
 

a) Capacità delle innovazioni proposte di 
intercettare la dimensione pratica e 
operativa delle politiche per la città in 
dismissione (significatività, originalità, 
multidisciplinarità e innovazione), max punti 
10 
b) Capacità di integrare in maniera 
significativa il patrimonio di informazioni 
esistente, max punti 7 
c) Qualità, natura e obiettivi delle attività 
culturali e di divulgazione scientifica 
proposte, max punti 3 
 

20 D 

iii. Struttura organizzativa e gestionale 
 

a) Approccio multidisciplinare alla tematica 
oggetto della procedura e conoscenza del 
contesto torinese, documentabile attraverso 
i CV dei membri del gruppo di lavoro 
dedicato, max punti 10 

 

10 D 

 

 

I coefficienti V(a)i saranno determinati: 

a)per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui al 
parametro 1. OFFERTA TECNICA, trattandosi di elementi di natura discrezionale (D), 
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

I coefficienti saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la 
seguente tabella: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo                     
Buono                      

1,00 
0,80 
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Sufficiente               
Mediocre                 
Scarso   
Non giudicabile                       

0,60 
0,40 
0,20 
0 

 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa di cui al 
parametro 2. OFFERTA ECONOMICA, attraverso la seguente formula: 

V(a) i = Ra/Rmax 
dove 
Ra = valore del ribasso offerto dal concorrente “a” sull’importo del servizio a base di 
gara; 
Rmax = valore del ribasso più alto offerto sull’importo del servizio a base di gara. 
 

Si precisa che, ai fini dell’applicazione delle formule di cui sopra, sarà ritenuto valido il 
risultato delle relative operazioni fino alla terza cifra decimale dopo la virgola. I decimali 
successivi al terzo non saranno tenuti in considerazione. 

 

ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi 
erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine 
di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
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mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

-  
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo 
termine – pari a 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con 
la richiesta, la stazione appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, si procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

ART. 11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La prima seduta pubblica e le successive avranno luogo presso una sala della stazione 
appaltante e saranno rese note mediante comunicazione a mezzo pec agli operatori 
economici invitati, nonché mediante pubblicazione sul sito web di Torino Urban Lab: 
www.urbancenter.to.it. 

Le operazioni di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ai giorni 
successivi, ad eccezione della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto degli uffici della stazione 
appaltante, nella prima seduta pubblica provvederà a verificare il tempestivo deposito e 
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata ovvero: 

a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 
richiesto nella presente Lettera di invito; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 10; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, 
comma 1, del Codice. 
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La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta 
opportune modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP 
alla Commissione giudicatrice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, lastazione appaltante si 
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

 

ART. 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, e sarà composta da 3 soggetti, di cui un rappresentante di 
Urban Lab, in qualità di Presidente, e due rappresentanti della Città di Torino, in qualità 
di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In 
capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 
77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 
stazione appaltante. 

La Commissione giudicatrice è responsabile dell’apertura e valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella eventuale 
valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 
2016).  

La stazione appaltante pubblicherà, sul proprio sito web www.urbancenter.to.itla 
composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

ART. 13 - APERTURA DELLABUSTA “B) -OFFERTA 

TECNICA” e “C)- OFFERTA ECONOMICA”– VALUTAZIONE 

DELLE OFFERTE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà 
a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste 
concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla 
presente Lettera di invito.  

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 
formule indicati nella presente Lettera di invito. 

http://www.urbancenter.to.it/
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Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche. 

Nella medesima seduta, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità 
descritte al precedente art. 9. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro 
numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del 
Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e per tutti gli altri elementi 
di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, 
si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la 
graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 
del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 
anormalmente bassa, la Commissione, chiuderà la seduta pubblica dandone 
comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 14. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, 
la Commissione provvederà a comunicare, tempestivamente, al RUP - che procederà, 
sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione, da 
disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento 
di elementi concernenti l’offerta economica in documenti contenuti nelle buste A e 
B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché 
irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non 
rispettano i documenti di gara; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 
Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 
collusivi o ha verificato che l’offerta è in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
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ART. 14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso 
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta migliore appaia anormalmente bassa, il 
RUP, in seduta riservata, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuterà la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa, sulla base delle 
“Spiegazioni sul prezzo” presentate in sede di gara, ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 4, 
del Codice, ovvero richieste a seguito dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 97, comma 
5 del Codice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento 
della richiesta e, se del caso, previa audizione orale per ulteriori chiarimenti. 

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale 
offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle 
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 
facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del 
Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le “Spiegazioni sul 
prezzo”, risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente articolo 
15. 

 

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata 
verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le 
operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti agli organi competenti della 
stazione appaltante ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, 
secondo periodo del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltanteavrà deciso di 
aggiudicare la gara, fatta salva l’eventuale verifica in corso di procedura, ai sensi del 
primo periodo del citato art. 85, comma 5.  

Prima dell’aggiudicazione, lastazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 
Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara, di presentare i 
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice.  
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, lastazione appaltante,prima dell’aggiudicazione, 
procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla 
valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del 
Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, 
aggiudicherà la gara.  

L’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, lastazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltanteaggiudicherà, 
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del 
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini 
sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 84 e 88 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 
Banca dati, la stazione appaltanteprocederà alla stipula del contratto anche in assenza 
della comunicazione antimafia. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima 
di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato 
con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sul valore contrattuale del servizio, secondo le misure e le 
modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, sotto forma di scambio di 
corrispondenza tra le parti.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltanteinterpellerà 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti 
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dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del 
contratto.  

 

ART. 16 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E REPORT 

INTERMEDI 

L’operatore economico al quale verrà affidato il servizio dovrà indicare una persona o 
un gruppo di lavoro di riferimento che rappresenterà il punto di contatto per ogni 
comunicazione con Torino Urban Lab. 

L’affidatario si impegna a presentare dei report bimestrali di avanzamento lavori a 
Torino Urban Lab. 

 

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di 
Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati secondo i Regolamenti in vigore applicabili al trattamento 
dei dati personali - in particolare secondo il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018 
("regolamento europeo sulla protezione dei dati" di seguito denominato “GDPR”)  - e in 
conformità alla normativa nazionale di riferimento (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come 
modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018), anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito. 

 

     Il Responsabile Unico del Procedimento, Valentina Campana 
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Allegati: 

Allegato A- Istanza di partecipazione e Dichiarazioni; 

Allegato B – DGUE; 

Allegato C - Modello per operatore ausiliario; 

Allegato D – Modulo Offerta economica. 

 
 


